COD. PRATICA: 2015-002-2434

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1797 DEL 26/03/2015

OGGETTO:

Avviso pubblico W.E.L.L. 30 (Work Experience Laureate e Laureati che
hanno compiuto 30 anni di età). INTERVENTO 1: work experience a favore
di laureati e laureate disoccupati/e che hanno compiuto 30 anni di età.
Determinazioni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
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Visto l’Avviso pubblico W.E.L.L. 30 (Work Experience Laureati e Laureate che hanno
compiuto 30 anni di età) approvato con D.D. n. 9994 del 2 dicembre 2014 e tutti gli atti ivi
richiamati;
Vista la D.D. n. 1259 del 09/03/2015 che ha approvato il Disciplinare attuativo ai sensi
dell’art. 12 comma 1 dell’Avviso in oggetto e altresì ha approvato il modello di Convenzione
finalizzato all’attuazione delle Work experience finanziate dallo stesso Avviso pubblico;
Vista la Deliberazione n. 280 del 10/03/2015 che prevede un ulteriore stanziamento
finanziario di € 3.000.000 in aggiunta al precedente stanziamento di € 1.000.000 (giusta
D.G.R. n. 1265 dell’11/11/2013) che consente il finanziamento integrale di tutte le domande
pervenute e ritenute ammissibili.
Vista la D.D. n. 1324 del 10/03/2015 e s.m.e. i. che ha approvato tra l’altro, gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto individuale relative all’intervento 1
dell’Avviso in oggetto;
Vista la D.D. n. 1590 del 20/03/2015;
Vista la nota del Servizio Politiche Attive del Lavoro del 23/03/2016 n. 40804, con la quale è
stata comunicata a tutti i beneficiari dell’Avviso WELL 30 (Work Experience Laureati e
Laureate che hanno compiuto 30 anni di età) la data di avvio della Work Experience, fissata
nel 1° Aprile 2015.
Considerato che il Disciplinare Attuativo, al punto 7.6 dispone che “La work experience
dovrà avere termine entro il 30 settembre 2015. Pertanto non sono riconosciute sospensioni
né avvio posticipato della work experience rispetto alla data comunicata dalla Regione
Umbria. Non è altresì consentito il cambio del soggetto ospitante rispetto a quello previsto
nella domanda approvata dalla Regione.”
Considerato che, prima dell’Avvio della Work Experience sono pervenute a questa
amministrazione richieste di svolgere il progetto formativo di tirocinio di cui alla domanda
finanziata presso un Soggetto Ospitante diverso da quello di cui alla domanda ammessa a
finanziamento, in quanto quest’ultimo è risultato non più nelle condizioni di ospitare;
Considerato l’integrale finanziamento di tutte le Work experience ritenute ammissibili,
indipendentemente dal punteggio assegnato;
Ritenuto di dover comunque assicurare la realizzazione del progetto formativo ammesso a
finanziamento solo se questo possa attuarsi nel rispetto dei tempi di avvio e conclusione
delle Work Experience di cui all’Avviso e al Disciplinare, qualora venga meno la disponibilità
del Soggetto Ospitante di cui alla domanda finanziata e nei termini suddetti sia già stata
acquisita la disponibilità di un altro Soggetto ospitante;
Considerato, per quanto sopra detto, che il Soggetto Ospitante possa essere non solo
quello indicato in domanda ma anche quello indicato in Convenzione di tirocinio nei termini
sopra richiamati e riguardi la realizzazione del progetto formativo oggetto della domanda
ammessa a finanziamento;
Ritenuto quindi di procedere all’istruttoria di ammissibilità delle richieste di cambio del
Soggetto Ospitante pervenute e che perverranno nel rispetto delle procedure di ammissibilità
così come esplicitate con D.D. n. 1324 del 10/03/2015 nonché nel rispetto del termine di
avvio della Work Experience fissato per il 1° april e 2015 e del progetto formativo oggetto
della domanda ammessa a finanziamento;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di consentire che, relativamente alle domande ammesse a finanziamento a valere
sull’avviso WELL 30 ((Work Experience Laureati e Laureate che hanno compiuto 30
anni di età), il Soggetto ospitante possa essere non solo quello indicato in domanda
ma anche quello indicato in Convenzione di tirocinio qualora siano presenti tutte le
seguenti condizioni:
-

venga meno la disponibilità del Soggetto Ospitante di cui alla domanda finanziata,

-

sia già stata acquisita la disponibilità di un altro Soggetto ospitante;

-

sia assicurato la realizzazione del Progetto formativo di cui alla domanda
ammessa a finanziamento,

-

il tirocinio possa essere avviato il 1° aprile 2 015;

3. di procedere all’istruttoria di ammissibilità delle richieste di cambio del Soggetto
Ospitante pervenute, qualora siano presenti tutte le condizioni di cui al punto
precedente, nel rispetto delle procedure di ammissibilità così come esplicitate con
D.D. n. 1324 del 10/03/2015;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
e anticipatamente nel sito: www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;

5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 26/03/2015

L’Istruttore
Roberta Gubbiotti
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 26/03/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr.ssa Sabrina Paolini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 26/03/2015

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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